
 
 
 
 

 
 

UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA  
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO  

 
VERBALE SEDUTA DEL 20 GIUGNO 2014 

 
Il giorno venerdì 20 giugno 2014 alle ore 9.30, presso la sala del consiglio n. 310 del Rettorato dell' 
Università per Stranieri di Siena, p.zza C.Rosselli, 27-28, regolarmente convocato, si è riunito il 
Nucleo di Valutazione per trattare il seguente O.d.G.: 
 

1. Approvazione verbali sedute telematiche del 19 e 27 maggio 2014; 
2. Comunicazioni: nomina rappresentante studenti nel Nucleo di Valutazione; 
3. Approvazione scheda valutazione Dirigenza; 
4. Relazione Nucleo di Valutazione al Conto Consuntivo;  
5. Programmazione lavori futuri Nucleo di Valutazione; 
6. Varie ed eventuali e sopravvenute. 

 
Sono presenti: 
Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice;  
Prof. Massimo Vedovelli - Componente interno (entra alle ore 11,00 mentre era in discussione il 
punto 3 dell’odg) 
Dott.ssa Giuseppina Mosca - Componente esterno. 
Sig.ra Laura Baldani - Componente interno rappresentante studenti 
 
Assente giustificato: 
Ing. Marco Masi - Componente esterno; 
 
Sono presenti: la sig.ra Rosanna Recchi, responsabile della Funzione di supporto al Nucleo di 
Valutazione che esplica le funzioni di segretario verbalizzante, e la sig.ra Emanuela Carletti della 
Funzione supporto al Nucleo di Valutazione che assiste operativamente alla riunione. 
 
La dott.ssa Stefani, constatata la validità del numero legale, apre la seduta. 
 
1.Approvazione verbali sedute telematiche del 19 e 27 maggio 2014 
 
Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità i verbali telematici del 19 e 27 maggio 2014. 
 
2.Comunicazioni: nomina rappresentante studenti nel Nucleo di Valutazione; 
 
Con D.R. n. 276/14  del  4 giugno 2014, la Sig.ra Laura Baldani, quale rappresentante degli 
studenti, è stata nominata componente del Nucleo di Valutazione.



La coordinatrice del Nucleo di Valutazione nel dare il benvenuto alla Sig.ra Laura Baldani, 
ripercorre ampiamente le competenze e gli incarichi del Nucleo di Valutazione e illustra le norme di 
riferimento. 
 
 
 
3.Approvazione scheda valutazione Dirigenza; 
 
La coordinatrice ricorda che nella seduta precedente (4 giugno 2014) era stata esaminata la scheda 
di valutazione dei Dirigenti e che tutti i componenti del Nucleo di Valutazione erano stati invitati ad 
elaborare eventuali proposte di modifica. 
Poiché la decisione richiede l’unanimità del Nucleo di Valutazione, si rinvia alla prossima seduta. 
 
Entra il Professor Vedovelli alle ore 11,00. 
 
Il Professor Vedovelli ritiene che le valutazioni ON/OFF lascino fuori tutta una serie di obiettivi  
che invece hanno una loro valenza. 
A suo avviso potrebbero essere ipotizzate due classi di obiettivi: ON/OFF, ma anche più obiettivi ad 
esempio clima comunicativo all’interno degli uffici, sono migliorati o no? 
La Dottoressa Stefani interviene sostenendo che la scheda andrebbe semplificata. 
Il Professore evidenzia che tale scheda dovrebbe aiutare anche gli organi del Consiglio di 
Amministrazione a decidere, ma sia anche funzionale alle procedure necessarie per ottenere il dato 
utile per una valutazione reale con pesi e tutto finalizzato al miglioramento. 
 
4.Relazione Nucleo di Valutazione al Conto Consuntivo  
 
Il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo ha approvato, in data 29.04.2014, il Conto 
Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 accompagnato da: relazione al c/consuntivo 2013 del 
Direttore Amministrativo,  relazione al c/consuntivo 2013 della Rettrice e relazione al c/consuntivo 
2013 dei Revisori dei Conti. 
Il Nucleo di Valutazione di questo Ateneo, in carica per il triennio 2013/2016 ai sensi dell’ art.5, 
comma 23 della Legge 537/93, redige la relazione al Conto Consuntivo 2013 sulla base della 
documentazione ricevuta dagli uffici preposti e sopra descritta. 
Si procede ad esaminare la bozza di relazione predisposta dalla Dottoressa Mosca che dopo ampia 
discussione viene integrata e modificata risultando redatta come risulta da (allegato 1) e approvata 
all’unanimità seduta stante. 
 
5.Programmazione lavori futuri Nucleo di Valutazione 
 
In argomento di valutazione di contratti atipici considerata che la banca dati è ancora chiusa, il 
Nucleo di Valutazione sollecita l’Ateneo di far pervenire al più presto i curricola per consentire al  
Nucleo di Valutazione di fissare criteri per rendere la valutazione meno discrezionale possibile e in 
tal senso il  Nucleo di Valutazione si impegna a inviarsi per mail proprie osservazioni  ed 
indicazioni al fine di confrontarsi  ed approvare con una successiva riunione telematica da 
convocare con le consuete modalità. 
La coordinatrice invita la studentessa, a suggerire temi sui quali il Nucleo di Valutazione potrà 
esprimersi e inserire nella programmazione della propria attività. 
La studentessa segnala un’istanza già emersa a seguito dell’assemblea degli studenti , quali, la 
valutazione agli uffici Management e Segreteria. 



La coordinatrice trattandosi di valutazione ai servizi agli studenti, questi potranno essere inseriti in 
un contesto più ampio sul quale invita nuovamente la studentessa a segnalare specifici argomenti. 
Il Nucleo di Valutazione ne discuterà nella prossima seduta. 
 
6.Varie ed eventuali e sopravvenute 

 
Il Nucleo di Valutazione stabilisce che la prossima riunione in presenza, in data da definire, dovrà 
essere effettuata a Firenze in sede dell’ing. Masi, per trattare l’ approvazione scheda valutazione 
Dirigenza e la programmazione delle attività future del Nucleo e sarà invitata a parteciparvi anche 
la Magnifica Rettrice. 
 
Null'altro essendovi da trattare, la  riunione è tolta alle ore 12,00.  
 
 

La Segretaria verbalizzante     La Coordinatrice 
 F.to (Sig. Rosanna Recchi)     F.to(Dott.ssa Emanuela Stefani) 
 

 


